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Rapporto riunione del Comitato di Coordinamento 

Iniziativa di Interesse Distrettuale Bambini di strada 

 

Roma, 17 novembre 2012  

 

In data 16 novembre  presso l’abitazione del Presidente del RC  Roma Cassia, Valeria Galletti, gentilmente 

messa a nostra disposizione, si è tenuta la prevista riunione del Comitato di coordinamento dell’Iniziativa di 

interesse distrettuale “Bambini di Strada/ Shadow children”. 

 

Erano presenti  il socio Fondatore ed ex Presidente della  PUER Onlus, Piero Cacace, il Presidente  della 

Eurispes Argentina e responbsabile del Progetto Hogar Torriello di Mercedes, (Buenos Aires) Rafael Arizio, 

il responsabile del progetto in Egitto e socia del RTC Cassia, Maria Laura D’Onofrio, e il prof. Giuseppe 

Cecere, noto egittologo ed islamista, la socia del RC Roma Cassia Lucia Viscio, responsabile Commissione 

Rotary Foundation,  il Presidente del Rotaract Roma Cassia Giada Mancuso, la socia del RC Roma 

Centenario e socio fondatore del progetto, Laura Dryjanska, nonchè Valeria Galleti ed il sottoscritto. 

La riunione è partita sotto i migliori auspici, in quanto Valeria ha annunciato, con più che giustificato 

orgoglio e soddisfazione, di aver ricevuto in mattinata una lettera ufficiale da parte del Segretariato 

Generale della presidenza della Repubblica che riconosceva la validità delle iniziative   portate avanti dal 

RC Roma Cassia, mandando un segno di apprezzamento per l’attività svolta a tutela dell’infanzia e 

trasmettendo in un plico la Medaglia voluta dal Capo dello Stato. 

 

E’ stato  fatto presente ai convenuti che tale apprezzamento, e concessione di una medaglia 

presidenziale, non era mai avvenuto prima d’ora a favore di alcun  Club, ne Rotary ne Lions. 

 

Questo fondamentale riconoscimento, anticipa solo di qualche giorno l’attesa concessione del Patrocinio del 

Capo dello Stato al 2° FORUM della LUMSA del 26 gennaio 2013 

Tutti i presenti si sono stretti in un, non solo simbolico, abbraccio a testimonianza della validità 

dell’iniziativa che ormai da tre anni viene portata avanti,con passione, dedizione e sacrificio da tutti i membri 

del  Comitato di Coordinamento, ex Commissione Distrettuale Bambini di Strada. 

 

Unica nota di dispiacere è stato il verificare che alcuni, troppi, membri dei Club  coinvolti in questo 

entusiasmante slancio di altruismo, sensibilità e umanità erano assenti;  così come il constatare che  

alcuni Club hanno preferito percorrere strade diverse, ma il Rotary è anche questo, ricambio e prosecuzione 

dei progetti con persone sempre diverse e motivate. 
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Si  è quindi  ripercorsa l’attività  in Argentina sugli hogar già aiutati e le ipotesi di sovvenzione globale a 

supporto del Club Pilar Norte, grazie all’intervento ed interesse personale del Governatore del  Distretto 

4825 Graciela Oriol, così come le iniziative di ulteriore aiuto al Centro Encuentro del Mons Cob Garcia di 

Puyo in Ecuador. Infatti è previsto un invio, da verificare modalità e tempi, per i ragazzi del Centro, nei 

prossimi mesi, di oggetti di vestiario e di ricreazione, anche con la collaborazione del Rotaract Roma Cassia. 

 

Si è poi affrontato il tema molto importante e nuovo del varo del progetto bambini di strada al Cairo. Grazie 

ai rapporti della socia M.L. D’Onofrio e del Prof. Cecere, si sono avviate  delle  fattive  relazioni   con un 

importante club del Cairo, RC Rheine  Nile, che da anni supporta e attua le azioni di una importante onlus 

belga, la FACE e si è analizzato, tra i tanti, quale intervento programmato sostenere da parte nostra. 

La decisione verrà definitivamente presa dopo l’imminente viaggio della D’Onofrio al Cairo nella prossima 

settimana  e al suo rientro avremo la possibilità, tramite la sua relazione, con foto e filmati, di decidere dove 

e per quale iniziativa sostenere il progetto. 

 

La riunione si è poi concentrata su ipotesi di verifica di situazioni di rischio per l’infanzia in Italia e 

particolarmente su Roma, e si è deciso di individuare per potenziali aiuti, anche non coordinati dal Comitato, 

ma da singoli soci, situazioni perticolarmente bisognose di supporto. 

 

Infine si è analizzato il programma, ormai definitivo, del 2° Forum alla LUMSA e si è convenuto di lanciare 

dai primi di dicembre la campagna di inviti, che saranno indirizzati sia al mondo rotariano, che a quello delle 

Onlus di settore che ai media, anche grazie al contributo del Master in giornalismo della LUMSA. 

 

La riunione si è sciolta con un augurio di consolidare i recenti successi ottenuti, tutti a favore dell’infanzia 

più derelitta, potendo contare per il futuro sul contributo di sempre nuove e motivate risorse. 
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